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Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Sen. Valeria Fedeli 
 
Al Ministro della Salute 
On. Beatrice Lorenzin 
 
Al Presidente dell’Osservatorio delle Professioni Sanitarie 
Prof. Giuseppe Novelli 
 
Al Direttore Generale  
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione 
superiore - MIUR 
Dott.ssa Maria Letizia Melina 
 
Al Direttore Generale  
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale 
Ministero della Salute 
Dott.ssa Rossana Ugenti 
 

 
Prot. n. 33916 CPS/pu     Roma, 15 dicembre 2016 
 
 
      
 

Nota su Ruolo e funzioni dei professionisti del SSN e del Privato Accreditato 
nella formazione dei CCddLL delle Professioni Sanitarie 

 
 

 La normativa Italiana che regola la formazione delle professioni sanitarie prevede il 
coinvolgimento dell’Università e del SSN. 
 Gran parte della formazione, e quasi del tutto quella strettamente professionalizzante, è in 
capo a Professionisti dipendenti del SSN o di Aziende accreditate. 
 I Professionisti sono coinvolti sia nella formazione clinica attraverso le attività di tirocinio 
che nelle attività didattiche teoriche. 
 Anzi, la norma prevede che …la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico 
e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario 
nazionale e istituzioni private accreditate…  e che  …La titolarità dei corsi di insegnamento previsti 
dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario 
dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa… (art. 6.3 D.Lg 502/1992) 
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 Si rileva che non è ancora previsto un importante e significativo inserimento dei 
Professionisti nel corpo docente universitario, in analogia a quanto avviene già da tempo nei Paesi 
culturalmente affini al nostro, pur in presenza di una considerazione che reputa fondamentale la loro 
partecipazione al processo formativo. 
 
 Il percorso di studi universitari è fondamentale per costruire il “professionista sanitario” che 
deve essere “competente” ed al passo con l’evoluzione scientifica oltre che con l’evoluzione 
tecnica. 
 La formazione deve periodicamente adeguarsi nelle forme e nei contenuti, alle mutate 
esigenze della Società così da formare Professionisti in grado di contribuire anche alla sostenibilità 
del Sistema Salute. 
 Oggi, analizzando lo stato della formazione universitaria si rilevano una serie di criticità: 

• I percorsi di studio sono difformi sul territorio nazionale; 
• È poco diffusa la progettazione dei corsi di studio in riferimento ai documenti condivisi di 

Core Competence e Core Curriculum;  
• Pochi CFU dedicati ad insegnamenti specifici e professionalizzanti in troppi corsi di laurea. 

 Per fare fronte a queste criticità e per raggiungere l’obiettivo di un corso che abiliti con 
qualità all’esercizio professionale, si deve mettere al centro la disciplina di riferimento ed 
organizzare che gl’insegnamenti delle Scienze delle diverse Professioni debbano essere insegnati 
dagli stessi Professionisti di profilo. 
 Auspicio per il futuro, al fine di garantire concretamente la qualità dei Corsi di studio, cosa 
che l’Università sta già facendo attraverso l’ANVUR, è che dovrà essere superata l’attuale 
precarietà e la scarsità di Docenti e Tutor dei Settori Scientifico Disciplinari propri di ciascuna 
disciplina nonché la carenza di Docenti e Professionisti dello stesso SSD nei ruoli universitari. 
 
 La realtà italiana necessita di una transizione verso un’organizzazione della 
formazione matura.  
Più volte le Associazioni sono intervenute sostenendo che Fisioterapia, Logopedia, ecc. devono 
essere insegnate nelle Università da laureati nelle stesse discipline e non in altre, seppure di area 
sanitaria ed affini; inoltre le Associazioni sostengono che si deve intervenire per rendere possibile e 
facilitare l’accesso alla docenza modificando i parametri utilizzati finora, che hanno chiaramente 
escluso il suddetto accesso. 
 Questo obiettivo è sempre prioritario ed andrà misurato alla luce dei nuovi criteri per la 
selezione dei Docenti come pure della disponibilità delle Università ad aprirsi realmente a docenti 
dei SSD specifici delle Professioni.  
 
 Nel frattempo si chiede che venga valorizzato, sostenuto e stabilizzato il ruolo docente, a 
vario titolo, dei Professionisti espressi per lo più da personale del SSN o di Strutture accreditate. 
 Non sono più adeguati ruoli di solo coordinamento ed organizzativi, come sembrano 
emergere in vari contesti: serve riconoscere e promuovere la reale funzione didattica di questo 
Personale. 
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 Il CONAPS apprezza e sostiene gli approfondimenti e le istanze emerse anche nella recente 
riunione della Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie e poi 
riproposte in modo autorevole alla discussione dell’Osservatorio Nazionale per le Professioni 
Sanitarie del MIUR da parte del Ministero della Salute.  
 I lavori che seguiranno porteranno a proporre una linea condivisa su ruolo e funzioni dei 
Professionisti impegnati nella formazione da attuare nelle rispettive sedi formative.  
  
 A questo proposito, quindi, il CONAPS sostiene ogni iniziativa orientata a migliorare la 
formazione attraverso la qualificazione del ruolo e delle attribuzioni di Direttori, Tutor e Docenti 
del SSN e ritiene che in tal senso si debba garantire: 
- adeguata numerosità di Personale dedicato, in rapporto agli Studenti; 
- stabilità del Personale messo a disposizione per la didattica in modo da costituire un nucleo 
Docente esperto;  
- ruolo che preveda lo svolgimento delle funzioni cliniche, didattiche e di ricerca, in analogia a 
quanto avviene da sempre per la Professione medica con un modello utile e replicabile per le 
Professioni Sanitarie. 
 Si ritiene e si auspica che tutto ciò sia di reale volano per favorire il rapido inserimento dei 
Professionisti nei ruoli universitari. 
 
 
 Cordiali saluti. 
 
 

 
 

 
Il Presidente del Co.N.A.P.S. 

dott. Antonio Bortone 
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